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UNA FINESTRA SULLA STORIA E L’ABBRACCIO DI PIAZZA NAVONA 
Eitch Borromini è più di una struttura ricettiva e più di una dimora storica:  

è un vero appuntamento con la storia, una dimensione senza tempo, un’emozione unica al mondo che 

inizia dagli ambienti seicenteschi e si completa nella vista del panorama 

 
Non è da tutti dormire in un edificio disegnato dal Borromini, affacciarsi da una finestra o in terrazza ed 

essere avvolti dalla scenografia di Piazza Navona, ricevere l’abbraccio di Roma e il saluto di una statua 

del Bernini...si può vivere tutto questo all’Eitch Borromini, struttura di charme ubicata nel seicentesco 

Palazzo Pamphilj, proprio di fronte alla fontana dei Fiumi di Piazza Navona. 
La struttura negli ultimi dodici mesi non ha mai rinunciato ad offrire la sua attenta ospitalità, con una 

ulteriore attenzione ai particolari e alle precauzioni sanitarie aggiuntive richieste dalle disposizioni del 

momento. Storia, emozione e i più alti standard dell’ospitalità e sicurezza sono di casa all’Eitch 

Borromini, che propone anche diversi pacchetti speciali validi in aprile e maggio. 
 
Una poesia di pietra 
Tutto all’Eitch Borromini contribuisce alla sensazione di far parte di una pagina dell’arte barocca, nel 

vivo della grandezza della famiglia Pamphilj e dell’attività di Bernini e Borromini. L’affaccio del 

palazzo progettato dal Borromini si spalanca su Piazza Navona, e uno dei quattro fiumi della Fontana 

berniniana sembra proprio guardare alle finestre della dimora storica. 
 
Si è catapultati direttamente dentro la storia, in un’area che già in epoca romana era fulcro di attività e 

iniziative (al posto dell’attuale Piazza Navona si trovava lo Stadio di Domiziano dell’86 d.C.). La struttura 

ricettiva è ospitata dal Collegio Innocenziano, un ramo di Palazzo Pamphilj, sorto a metà del Seicento 

su progetto di Francesco Borromini, genio dell’architettura barocca incaricato da Papa Innocenzo X. 

Contemporaneamente alla costruzione del Collegio Innocenziano, che aveva lo scopo di offrire ai giovani dei 

feudi Pamphilj una formazione sacerdotale, venivano realizzati una cappella privata, la chiesa di 

Sant’Agnese in Agone, l’ingrandimento del palazzo di famiglia e il rinnovamento scenografico di Piazza 
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Navona rendendola la cosiddetta “Isola dei Pamphilj”, grandiosa testimonianza dell’architettura barocca e 

della potenza della famiglia. 
 
Il palazzo che ospita Eitch Borromini ha l’ingresso su via di Santa Maria dell’Anima e confina con la 

sacrestia della chiesa di Sant’Agnese in Agone. Si sviluppa su sei piani (la struttura occupa la parte dal 

secondo piano in poi), e termina con una sorprendente terrazza che regala al visitatore una delle viste 

più belle di Roma. È ancora percorribile l’originale scala a chiocciola del Borromini e sono tutt’ora 

visitabili una serie di passaggi e luoghi segreti adibiti agli incontri fra papa Innocenzo X e Donna Olimpia 

Maidalchini, nota popolarmente come “la Pimpaccia” o “la papessa”, che la tradizione identifica come la 

direttrice dei lavori del palazzo. Questi dettagli storici e architettonici particolari contribuiscono al fascino 

attuale della struttura ricettiva, insieme alla distribuzione degli interni, agli affreschi seicenteschi del 

Bernini, alle pavimentazioni, soffitti a cassettoni e boiserie originali, alla finestra trifora che affaccia su 

Piazza Navona, al grande orologio del 1657 incastonato nel campanile. 
 
Alloggiare in una struttura con tali caratteristiche, posizione e storia, è un’opportunità più unica che 

rara, un’emozione che inizia dal buongiorno immersi nel cuore di Roma e viene suggellata da un 

aperitivo o una cena al tramonto con vista privilegiata sui tetti e le cupole della città, dall’alto della 

Terrazza. Da qui si possono raggiungere a piedi tutti i punti più importanti del centro storico della città: è 

punto di partenza ideale per soggiorni dedicati all’arte, allo shopping, ad incontri di lavoro. 
Prezzo a persona in camera doppia a partire da Euro 130. 
 
 

Eitch Borromini 
Alle spalle di Piazza Navona si trova l’ingresso dell’albergo Eitch Borromini, antica dimora ospitata da 

un edificio progettato e realizzato dal Borromini fra il 1654 e il 1659: si tratta infatti di un ramo di 

Palazzo Pamphilj, il Collegio Innocenziano. 
Una delle caratteristiche principali della struttura è la vista panoramica, che accompagna l’ospite in tutti gli 

ambienti: sia la sala colazione che molte delle camere godono di affaccio su Piazza Navona, in 

particolare sulla Fontana dei Quattro Fiumi di Bernini, e sullo skyline del centro di Roma: dalla 

cupola del Pantheon a quella di San Pietro. 
 
La stessa vista accomuna anche il Ristorante Terrazza Borromini, spazio unico ricavato al quarto piano 

nelle sale impreziosite dagli affreschi del Bernini che si affacciano su Piazza Navona, con tavoli anche 

all’aperto quasi sospesi sulla piazza. Il Ristorante propone una moderna e curata cucina romana, cocktail 

bar ed è aperta ad eventi privati. 
All’interno della struttura ricettiva si trova anche una Galleria d’arte, la Galleria d’arte Borromini mentre 

al primo piano del palazzo si accede alla biblioteca privata dei Pamphilj, famosa per quantità e rarità di 

volumi e manoscritti e per l’affresco della volta eseguito da Francesco Cozza. 
 

Le camere di diversa tipologia spaziano dalla singola con letto Queen Size, alle Classic, fino alle Superior 

Suite, Suite Deluxe e Suite Executive con terrazzino privato; alcune sono con vista su Piazza Navona o 

sulle cupole, campanili e palazzi iconici di Roma e altre su via di Santa Maria dell’Anima, con scorci 

su Tor Millina, torre medievale dai merli guelfi. Le camere sono tutte diverse una dall'altra, date le diverse 

destinazioni che il palazzo ha avuto nel corso dei secoli: scuola ecclesiastica, abitazione per il clero, libreria e 

convento. Raffinate, intime e curate nell'arredamento, dispongono di letti extra-comfort e raffinati kit di 

cortesia Etro, minibar assortito, acqua di cortesia, bollitore elettrico con tè, caffè e tisane, accappatoio e 

pantofole da bagno, cassaforte, TV a schermo piatto con decoder Sky, Wifi gratuito. 
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Eitch Borromini 
Via di Santa Maria dell'Anima 30 – 00186 Roma 

Tel. 06/6861425 
borromini@eitch.com 

www.eitchborromini.com 
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